
  Corso di lingua italiana  

  Livello C2 

  74 ore di lezione + 2 ore destinate  

all’esame finale 

 Dal 25 febbraio al 14 giugno 2019  

 3 lezioni a settimana (dalle 18 alle 20) 

 Insegnanti specializzati  

 Attestato di frequenza con indicazione del 

voto e del livello di competenza raggiunto 

secondo il Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue 

 Numero minimo di partecipanti: 18 

Obiettivi formativi 

Il corso mira a consolidare le conoscenze già acquisite dagli studen-
ti e sviluppare ulteriormente le quattro abilità (comprensione ora-
le, comprensione scritta, produzione orale e produzione scritta) 
previste dal livello C2 del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le lingue. 
Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di:  

 Esporre in pubblico i risultati di uno studio o di una ricerca, 

con o senza appunti, e rispondere in modo articolato ed 

esauriente a domande complesse su discipline e argomenti 

di studio. 

 Argomentare con efficacia e precisione a favore o contro 

una tesi. 

 Comprendere le opinioni e le idee degli altri, anche se non 

espresse esplicitamente. 

 Narrare eventi complessi, riferire notizie incerte e discorsi 

altrui. 

 Comprendere notiziari radiofonici e televisivi a velocità so-

stenuta, recensioni contenenti descrizioni complesse, lezio-

ni universitarie e conferenze, satira, manuali e saggi di disci-

pline storiche. 

 Regolare rapporti sociali: segnalazioni e denunce, avvisi 

pubblici complessi, articoli di legge, moduli. 

 Riflettere sulle varietà linguistiche dell’italiano, acquisire 

una ottima consapevolezza sociolinguistica per conoscere e 

usare differenti registri e stili conversazionali.  

  Contenuti grammaticali 

 Pronomi e aggettivi indefiniti di uso più raro  

 Il plurale dei nomi composti  

 Omissione dell’articolo  

 Uso delle preposizioni nelle espressioni idiomatiche  

 I nessi correlativi  

 Costruzioni spersonalizzanti: il si, il passivo, i verbi impersona-
li, i soggetti generici (tu, uno...)  

 Il discorso indiretto: contemporaneità, anteriorità e posterio-
rità  

 La negazione e il non pleonastico  

 Il periodo ipotetico: ipotesi nel presente e nel passato  

 La costruzione fare + infinito  

 Ripasso delle principali perifrasi verbali (perifrasi al gerundio, 
perifrasi modali, perifrasi aspettuali)  

 Ripasso concordanza dei tempi delle frasi principali e subordi-
nate all’indicativo, al congiuntivo e al condizionale  

 I verbi pronominali  

 Il participio presente e passato: usi aggettivali e nominali  

 

Costo:  - €  240 per studenti Erasmus+ o partecipanti ad altri pro-

grammi di mobilità con l’Università di Pavia, per studenti iscritti  

all’Università di Pavia o all’Istituto Superiore di Studi Musicali 

“Franco Vittadini” 

             - €  390 per esterni 

Iscrizioni  su http://cla.unipv.it (scadenza:  14 febbraio 2019) 

Per maggiori informazioni, si prega di contattare l’indirizzo e-mail: 

helpdesk.italiancourses@unipv.it 
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